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BIANCHI INDUSTRY A HOST 2017: PROPOSTE 
A MARCHIO BRASILIA PER UN’HO.RE.CA. TOTALE

Lascerà il segno la presenza di Bianchi Industry a Host 2017. Dal 20 al 
24 ottobre, in Fiera Milano, l’azienda della famiglia Trapletti è pronta a 
presentare al pubblico, attraverso il proprio marchio Brasilia, un’offerta 
senza pari, tra le più complete del mercato.
Gala, Rito, Moda, Excelsior: nomi evocativi, sinonimi di una proposta 
totale per l’Ho.Re.Ca. professionale, vere e proprie invenzioni che soddi-
sfano tutte le esigenze dei bar professionali e fanno vivere ai consuma-
tori esperienze di gusto impareggiabili. Insieme rappresentano la linea 
prodotti ideale per tutti i bar che vogliono offrire un caffè espresso di pri-
ma qualità. Gala e Rito sono macchine tradizionali, dotate di un design 
elegante e di una tecnologia affidabile che offre soluzioni d’erogazioni 
personalizzabili in funzione di ogni specifica miscela.
Gala è la proposta entry level, con un design gradevole e facilmente in-
tegrabile, rivolta a tutti i professionisti che chiedono un prodotto in grado 
di unire tecnologie di qualità a una capacità di adattamento a ogni tipo di 
locazione. Rito, macchina di alta gamma dal design innovativo, dispone 
di una serie di utili tool quali monitor touch screen, WI‐FI, telemetria, 
bluetooth e ingresso USB. È disponibile sia nella versione standard che 
nella versione Touch dotata della tecnologia Bullone Rosso, un sistema 
che stabilizza la temperatura, ottimizza la portata, evolve la miscelazio-
ne e calibra l’erogazione: tutto automaticamente. L’offerta di Brasilia si 
completa grazie ad altre due macchine d’alto profilo: Moda ed Excelsior.
Moda è una macchina super automatica che rappresenta, con la forza 
di soli 60 cm d’ingombro, lo strumento perfetto per il mercato dell’Ho.
Re.Ca. e per gli ambienti self‐service. Avveniristica per design e fun-
zionalità, Moda rende liberi di scegliere, grazie all’interfaccia utente con 
monitor LCD TFT touchscreen da 10” che consente di selezionare in 
pochi click la bevanda preferita grazie a un menu modulabile e intu-
itivo. Excelsior è un mix di storia e futuro: il design porta indietro nel 
tempo, l’eccellenza tecnologica fa compiere un salto nel progresso. La 
macchina garantisce un’erogazione perfetta, grazie ai gruppi brevettati, 
a una caldaia dalla grande capacità e al brevetto Bullone Rosso. Sarà la 
vera sorpresa per i visitatori, che potranno scoprire grazie al prototipo 
presente in fiera la nuova versione estetica, una rinnovata veste che tra-
sforma Excelsior in un prodotto ancora più adatto ad ambienti esclusivi.
Bianchi Industry e Brasilia sono questo e molto altro. In breve: il 
partner ideale per sviluppare un business di successo.

BILT

           Q-BI - UN NUOVO MODO DI VEDERE LA QUALITÀ
         BOTTIGLIA DI ALTISSIMA QUALITÀ IDONEA 

         ALLA CONSERVAZIONE DI OGNI BEVANDA

Ad ogni scoperta notevole ci si domanda a cosa possa servire, ed 
è legittimo chiederselo, la scoperta infatti può misurare il valore 
di un oggetto solo attraverso la sua utilità. La ricerca del nuovo 
è ciò che contraddistingue BILT, e Q-Bi non è solo novità, è ef-
ficacia, efficienza e una perfetta compagna di vita per le nostre 
bevande.
L’idea di Q-Bi nasce dalla necessità di proporre un prodotto in 
grado di annullare i danni delle normali bottiglie.
Le stupefacenti caratteristiche di Q-Bi dipendono dalla specifi-
cità costruttiva. Nuove applicazioni della nanotecnologia hanno 
permesso di ottenere polveri di argento che oltre agli effetti an-
tibatterici possono essere aggiunte tranquillamente a qualsiasi 
materiale plastico tradizionale senza comprometterne la quali-
tà. Questo ha consentito di costruire Q-Bi, all’interno della quale 
qualsiasi bevanda può essere conservata senza dover aggiungere 
alcun tipo di sostanza chimica.
L’utilità di Q-Bi è stata riscontrata anche per quanto riguarda l’u-
tilizzo della stessa per rifornirsi d’acqua dalle casette dell’acqua.
L’acqua delle casette, come quella del rubinetto, va consumata in 
giornata o al massimo entro 48 ore, dal momento che bottiglie e 
caraffe, anche se ben sciacquate non sono sterili. Con Q-Bi ci si 
può recare alla casetta in tranquillità poiché la bottiglia ha una 
capacità di conservazione a lungo termine e non altera le carat-
teristiche delle bevande.
Utilizzando Q-Bi potrai bere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento 
e in qualsiasi luogo perché Q-Bi è qualità garantita BILT.

BARBI
SOLO IL MEGLIO DELL’ACQUA PER I MIGLIORI BAR

Non è possibile spiegare quale possa essere l’acqua “ideale” per 
la macchina da caffè, ma quello che possiamo fare è migliorarne 
le caratteristiche al fine di offrire un caffè più buono.
Questo è il motivo per il quale BILT ha progettato BarBi, un inno-
vativo sistema di trattamento anticalcare dell’acqua della mac-
china da caffè professionale e della lavabicchieri/lavatazze.
La peculiarità costruttiva del BarBi si basa su una tecnologia (na-
nofiltrazione) in grado di garantire un abbattimento del 98% della 
durezza e un 85% dell’alcalinità. Questa riduzione consiste in una 
rimozione predominante dei bicarbonati come il Calcio e il Ma-
gnesio, lasciando gli altri sali normalmente presenti nell’acqua.
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